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SCHEDA ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO   FOTO IN VOLO 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________ 

Il ______________________ residente a _______________________________________   

in via__________________________________________ telefono ___________________ 

e-mail _______________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare al contest fotografico Foto in Volo e allega, tramite mail “wetransfer” 

indirizzata a info@aeroclubpavullo.it, materiale fotografico completo di titolo e note 

esplicative; 

 

D I C H I A R A 

- di conoscere e accettare senza riserva il regolamento del concorso allegato; 

- di essere unico responsabile del materiale presentato; 

- di rispettare il D.P.R. n. 367 del 29/9/2000 in tema di riprese aeree 

- di essere l’autore delle immagini presentate e che queste non ledono diritti di terzi. 

 

Informativa - Consenso al trattamento dei dati 

 
Luogo e data ____________________        

         Il Dichiarante 

              

               _______________________________ 

Allegato: REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO FOTO IN VOLO 
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REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO “FOTO IN VOLO” 

ORGANIZZATORI 

Il Contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione “Piloti di Classe” e 

dall’Aero Club Pavullo, in collaborazione con VFRAVIATION. 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini scattate in volo, torri e castelli. L’idea è di restituire 

l’emozione del luogo ma ancora di più l’emozione dell’attimo in quel luogo. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di 

iscrizione debitamente compilata e firmata.  

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di 

ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere realizzate al 

computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda di iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità 

entro il 5 giugno 2019: 

- online attraverso wetransfer.com 

- al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aeroclubpavullo.it 

PREMI 

Verranno premiate le prime 3 foto classificate con il trofeo “Foto in Volo” 

GIURIA 

Una giuria composta da professionisti del settore selezionerà le 8 foto ritenute maggiormente 

rispondenti al tema.  

Il 15 giugno 2019 i partecipanti alla cena di gala di Flight & Fun eleggeranno i vincitori tra le 8 foto 

selezionate dalla giuria. 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Non saranno 

perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Ogni partecipante inoltre dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuti. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 

nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

Informativa privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i dati raccolti nella presente scheda saranno 
trattati in formato elettronico e cartaceo, per tutte le attività strumentali all’organizzazione 
dell’evento “Flight & Fun 2019” ed in particolare al “contest fotografico Foto in Volo, a fini statistici e 
per comunicazioni ufficiali inerenti l’evento stesso. 
 I dati saranno conservati all’interno di apposito archivio cartaceo e informatico e saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione solo agli organizzatori: “Piloti di Classe A.S.D.” e “VFR Aviation - Aero 
Media Press TV S.r.l” nell’ambito dell’organizzazione del contest fotografico oggetto di iscrizione. 
Titolare del trattamento è “AERO CLUB PAVULLO” e responsabile del trattamento è Maria Roncallo. 
Sottoscrivendo di seguito, viene espresso esplicito consenso al trattamento, dichiarando di essere a 
conoscenza che i dati forniti saranno trattati per le finalità, anche all’estero, con ogni mezzo, anche 
telematico solo sulla base di tale consenso, e che saranno cancellati quando non saranno più 
necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, o a seguito di revoca successiva del 
consenso manifestato. 

 
RISPETTO DEL D.P.R. 367 29/9/2000 

Il contest viene organizzato nel rispetto del DPR 367 del 2000: “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle 

acque territoriali”. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività comunque senza 

scopo di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso 

divieto scritto e si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, internet e 

supporti informatici, senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali 

note esplicative indicate dallo stesso. 

Il materiale inviato non verrà restituito. 
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